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Prot.  6744                     Roma lì, 31 maggio 2012 
 

 
 
        Pres. Simonetta MATONE 
        Vice Capo Vicario del DAP 
 
        Dr. Riccardo TURRINI VITA 
        Direttore Generale Personale DAP 
 
        Ufficio Relazioni Sindacali DAP 
        ROMA 
 
 
Oggetto : Ripartizione lavoro straordinario anno 2012 personale polizia penitenziaria 
 
 

A riscontro della  nota n. 205387 del 29 maggio u.s., preliminarmente, si osserva con favore 
delle modifiche intervenute,  rispetto alla prima ipotesi di ripartizione, che  paiono tener conto delle 
osservazioni formulate dalla UIL. Particolarmente è stata apprezzata la previsione che a nessun PRAP 
sia assegnato un monte ore inferiore a  quanto  consumato nell’anno 2011 

 
Dobbiamo, di contro, rilevare come, nonostante l’intervenuta  decurtazione di 6000 ore rispetto 

all’ipotesi originaria, al DAP e ad articolazioni varie permane una assegnazione superdotata negli 
incrementi rispetto a quanto assegnato lo scorso anno. L’auspicio, quindi, è che le ore in eccedenza 
rispetto a quelle assegnate (non retribuite nel 2011) vengano ulteriormente decurtate ed assegnate ai 
servizi operativi presso gli istituti penitenziari. 

 
Ciò posto, non possiamo non rilevare come gli impegni a rendere note le intenzioni del modus 

operandi rispetto al conteggio degli arretrati derivanti dalla nota sentenza del Consiglio di Stato siano 
stati sostanzialmente disattesi, considerato che nel merito nulla è stato comunicato. 

 
Considerazioni analoghe non possono non essere espresse riguardo all’impegno assunto di 

predisporre una nuova circolare che disciplini i criteri di impiego del personale di Polizia Penitenziaria 
nel lavoro straordinario con annesse decorrenze. 

 
In conclusione questa O.S. ribadisce la necessità che si proceda, in tempi brevi,  alla revisione 

dei criteri di ripartizione del lavoro straordinario attesa la loro accertata inattualità.  
Anche la  modifica degli attuali limiti imposti al sistema SGP (max 40 ore mensili) è operazione 

opportuna e necessaria che risponde alle esigenze del personale ed esemplifica le procedure di 
remunerazione del dovuto. 

 
Molti cordiali saluti, 


